CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 18
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11

OGGETTO: Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia

(Covenant of Mayors for
Climate & Energy) per la partecipazione all’avviso pubblico emesso dall’Assessorato Regionale
dell’Energia D.D.G. n. 387 del 10 maggio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio dalle ore 9,45 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
comunale in data 15/07/2019 n. 28474, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto
avente per oggetto: come sopra.
Dopo ampia discussione;
Entra Martire presenti n. 23.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 23 voti favorevoli
DELIBERA
1. Prendere Atto del Decreto n. 387 del 10 maggio 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità e dell’avviso pubblico per accedere al programma di ripartizione di
risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC). ), nel quale saranno inserite proposte progettuali ed azioni concrete per raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e degli altri gas serra
nell’atmosfera, in misura superiore al 40% entro il 2030.
2. Di Approvare l’adesione del Comune di Castelvetrano all’iniziativa “Patto dei Sindaci per
l’Energia ed il Clima” propedeutica, alla partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al precedente
punto 1.
3. Dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere le istanze e le
dichiarazioni richieste dall’Avviso pubblico di cui al precedente punto 1.
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l’Ente.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
Fine lavori ore ______

NO

X

SI

